
 

 

 

 
 

BANDO 
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “IDEA…Loading…” 

 
 

1. Oggetto del bando 
 
Il Tavolo di Rete per le Politiche Giovanili della Comunità della Val di Non 
BANDISCE LA SELEZIONE di un gruppo di giovani della Val di Non, di età compresa 
tra i 19 e i 29 anni, che parteciperanno al Progetto "IDEA...Loading...".  
 
Il Progetto, dedicato a chi si metterà in luce per talento creativo e passione per la 
comunicazione digitale, nasce per coniugare la necessità di offrire ai giovani 
strumenti per essere competitivi sul mercato del lavoro e l'esigenza delle aziende 
di dotarsi di nuovi strumenti per comunicare in modo moderno ed efficace.  
 
2. Partners del progetto 
 
Il progetto è stato ideato e organizzato da: 
 
- Assessorato alle Politiche Giovanili della Comunità della Val di Non 
- Piano Giovani di Zona dell’Alta Val di Non 
- Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Non 
- Piano Giovani di Zona di Cles e dintorni 
- Piano Giovani di Zona della Terza Sponda 
- Piano Giovani di Zona dell’Altopiano della Predaia 
- Azienda per il Turismo (APT) Val di Non 
 
con il finanziamento dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento. 
 
La gestione operativa del progetto è affidata a Natourism. 
 
3. Destinatari 
 
L’iscrizione al progetto è riservata a tutti i giovani che abbiano un’età compresa 
tra i 19 e i 29 anni. Avranno la precedenza nella partecipazione al percorso 
formativo coloro che risiedono sul territorio della Val di Non, 
 
L’iscrizione è gratuita, e non è richiesto nessun particolare requisito riguardante il 
livello o l’indirizzo scolastico conseguiti. 



Allegato alla domanda di iscrizione, verrà richiesta la presentazione del CV 
attestante le proprie esperienze scolastiche e lavorative. 
 
4. Contenuti del progetto 
 
Il Progetto "IDEA...Loading..." si articola nelle seguenti fasi: 
 

(1) "Il #COMUNICREATIVO: Mini-corso per aspiranti comunicatori creativi", che si 
svolgerà giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2016, dalle 9.00 alle 17.00 presso 
una sede che verrà comunicata all’indirizzo mail dei partecipanti al termine 
della raccolta delle iscrizioni. 

 
Una due-giorni in compagnia di un fotografo, un musicista, uno story-teller ed altri 
testimoni con esperienze vincenti nel campo della creatività nella comunicazione.  
Il corso si propone di offrire ai partecipanti gli strumenti per realizzare un piccolo 
progetto creativo, che potrà essere presentato da ciascuno in un breve pitch a 
gennaio 2017 per la selezione dei migliori progetti creativi. 
 

(2) Presentazione di un mini-prodotto di comunicazione creativa sul tema: "Ti 
racconto la Val di Non" in occasione di un “pitch” che si svolgerà a gennaio 
2017. La data e il luogo del “pitch” verranno pubblicizzati sul sito 
www.comunitavaldinon.tn.it entro fine dicembre 2016. Luogo ed orario 
individuale per presentarsi al “pitch” saranno comunicati a ciascun 
candidato in modo tempestivo. 

 
Il “pitch” è una breve presentazione in cui ogni candidato potrà mettere in gioco 
tutta la sua creatività a 360 gradi. Sono quindi accettate tutte le forme di 
espressione creativa (fotografia, video, musica, teatro, disegno, grafica, ecc...), 
anche combinate assieme, nell'ottica di presentare un piccolo lavoro creativo di 
comunicazione, che avrà come tematica quella del racconto del proprio 
territorio. 
 
La valutazione dei pitch sarà effettuata da una commissione composta da 
docenti e/o professionisti nel campo della comunicazione. Verranno lasciati a 
ciascun partecipante 2/3 minuti per presentare la propria idea creativa. 
 
Attraverso il Pitch avverrà la selezione dei migliori lavori creativi e dei loro autori, 
che potranno partecipare ad un percorso di formazione avanzata nel corso 
dell'anno 2017. 
 

(3) Corso di Formazione sulla Comunicazione Creativa, che si svolgerà 
indicativamente a partire da primavera del 2017 per tutta la durata 
dell'anno.  

 
Un percorso approfondito e completo sui temi della creatività, comunicazione 
aziendale, strumenti digitali e territorio, con esperienze dirette in azienda e con la 
guida di docenti e professionisti nel campo della comunicazione. 



 
5. Modalità di iscrizione 
 
L'iscrizione al mini-corso "Il #COMUNICREATIVO" dovrà avvenire tramite la 
compilazione della scheda di iscrizione scaricabile dal sito 
www.comunitavaldinon.tn.it e la consegna della stessa secondo le seguenti 
modalità: 
- consegna a mano all’ufficio protocollo della Comunità della Val di Non (Via C.A. 
Pilati, 17 a Cles) 
- spedizione via mail all’indirizzo tecnico@comunitavaldinon.tn.it 
allegando fotocopia di un documento di identità e CV,  
entro le ore 12.00 di lunedì 12 dicembre 2016. 
 
La partecipazione al mini-corso "Il #COMUNICREATIVO" non è vincolante per 
potersi iscrivere al “pitch”. Per coloro che non parteciperanno al corso, l'iscrizione 
al “pitch” dovrà avvenire tramite la compilazione della scheda di iscrizione 
scaricabile dal sito www.comunitavaldinon.tn.it e la consegna della stessa 
secondo le seguenti modalità: 
- consegna a mano all’ufficio protocollo della Comunità della Val di Non (Via C.A. 
Pilati, 17 a Cles) 
- spedizione via mail all’indirizzo tecnico@comunitavaldinon.tn.it 
allegando fotocopia di un documento di identità e CV,  
entro le ore 12.00 di lunedì 9 gennaio 2017. 

 
6. Ulteriori informazioni e documentazione 
 
Il presente bando e la documentazione relativa al progetto sono pubblicati sul sito 
internet della Comunità della Val di Non, all’indirizzo www.comunitavaldinon.tn.it. 
 
Per la richiesta di ulteriori informazioni riguardanti il progetto e le modalità di 
adesione, si prega di contattare: 
 
Comunità della Val di Non 
Servizio Tecnico e Tutela Ambientale 
Arianna Pedri 
tel. 0463.601648 
mail tecnico@comunitavaldinon.tn.it 
 
 


